RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Area Polifunzionale Zona Nord
Via dei Coloni

proposta di

Inquadramento
L’area 167 di Sabaudia, anche denominata “Zona Nord”, negli anni ha visto uno
sviluppo edilizio e quindi demografico importante diventando così una delle aree più
popolate del territorio del comune di Sabaudia.
A questo sviluppo non è seguito parallelamente la creazione di aree condivise ludiche
e di svago e quindi di servizio per i cittadini residenti in questa zona.
A questo si aggiunge il fatto che alcune opere urbanistiche risultano incomplete, ad
esempio Via dei Coloni risulta essere una strada non completa e quindi “chiusa” in
quanto mancante del possibile collegamento con Via Cesare del Piano.
E proprio al termine di tale strada è presente un terreno non edificato che risulta
essere in parte privato e in parte area pubblica.
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Proposta
Il terreno comunale tra via dei Coloni e Via Cesare del Piano risulta avere tutte le
caratteristiche per diventare un’area polifunzionale di utilità pubblica, oltre a
rimanere un “polmone” verde tra le nuove costruzioni.
Nella realizzazione di questa area bisogna considerare che una striscia laterale deve
essere lasciata libera per garantire la possibilità in un futuro del completamento della
strada che garantirebbe un miglioramento di circolazione (es. con l’istituzione del
senso unico).
Indicativamente abbiamo quindi un’area di circa 2.250 mq (75m x 30m) che è
possibile utilizzare.
La proposta è quindi di suddividere questa area in 3 parti:
A. Una prima area da dedicare, anche se al momento sterrata, a parcheggio di
circa 450m.
B. Una seconda area di circa 900 mq da dedicare per un’area giochi per i bambini
C. Una terza area anche questa di circa 900 mq da dedicare per sgambamento
cani.
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Progetto Base
L’idea di base del progetto di rendere questa area verde utilizzabile e funzionale per i
cittadini che abitano in questo quartiere.
E’ necessario prevedere per ciascuna area degli elementi base per rendere funzionale
ma anche sicuro il parco in oggetto.
L’area giochi deve prevedere un numero minimo di giochi e che siano inclusivi, oltre
il pavimento di antinfortunio almeno dove ci sono i giochi, quindi:
1 castello multifunzione inclusivo
1 gioco a molla con doppia parete
1 altalena cestone
1 panello figurativo

L’area sgambamento cani deve avere almeno 6 attrezzi:
1 salto con anello
1 salto con asta
1 slalom
1 rampa
1 pedana
1 pedana mobile

Entrambe le aree devono essere delimitate
con una recinzione, che può essere una
staccionata in legno o una classica rete
elettrosaldata
con
un
cancelletto,
prevedendo l’accesso dei mezzi per la cura
del verde.
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Sono da considerare anche la presenza di un
certo numero di arredi urbani come
panchine e secchi per i rifiuti, anche specifici
per i cani.
L’illuminazione è fondamentale per l’utilizzo
nelle ore serali e anche di inverno, oltre per
la sicurezza dell’area, quindi sicuramente tra
gli elementi base.
E’ possibile installare sia pali con alimentazione fotovoltaica
in modo da non avere il problema del collegamento alla rete
di illuminazione pubblica, anche se nel caso specifico,
essendoci i pali di illuminazione fino all’interruzione di via
dei coloni, non sembrano preseti problemi di collegamento.
Sicuramente l’area necessita di almeno 10 pali, 2 per l’area parcheggio già in parte
illuminata dalla pubblica a bordo strada e 4 pali per ciascuna area attrezzata.

Fonte Google – Area vista dalla fine di Via Coloni
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Ulteriori integrazioni
Il progetto base permette una funzionalità minima e di garantire sicurezza ai fruitori
dell’area, ma il parco attrezzato potrebbe essere integrato con altri interventi:

L’irrigazione è un elemento che se possibile inserire
negli interventi base sarebbe necessario per
mantenere l’area verde anche nel periodo estivo e
garantire, oltre all’aspetto estetico, maggior decoro.

Le alberature, oltre ad essere un elemento
di decoro, se installate anche all’interno
delle aree, garantirebbero di poter ottenere
ombra nelle giornate più calde favorendo
maggiormente l’utilizzo dell’area.

La videosorveglianza sarebbe un ulteriore elemento di
sicurezza e si potrebbe installare sui pali di illuminazione
collegandola al sistema comunale.

Un chiosco garantirebbe un’attrazione maggiore
dell’area garantendo un servizio per i cittadini,
oltre maggiore sicurezza. A riguardo si potrebbe
pensare ad un bando di gestione del chiosco e
dell’area in modo da avere un maggiore controllo,
evitando atti vandalici. Sicuramente oltre alla
struttura, che potrebbe essere prefabbricata ed
amovibile, avendo la necessità dell’allaccio
dell’acqua e della corrente, sarebbero comunque
necessarie ulteriori autorizzazioni.
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Conclusioni
La realizzazione di un’Area Polifunzionale alla Zona Nord sarebbe importante per i
cittadini del quartiere, che ad oggi a parte il centro sportivo che è pubblico ma in
concessione e alcuni giochi in Via St. Medard, non hanno una vera e propria area
pubblica di incontro, come una piazzetta o area di questa tipologia.
Quindi garantirebbe dei servizi ad oggi mancanti e sarebbe un punto di aggregazione
di famiglie e cittadini del quartiere.
In generale, la realizzazione di aree polifunzionali integrate anche con piccoli impianti
sportivi pubblici (tipo aree per street football o basket), con la presenza di un chiosco
per garantire un controllo dell’area, sono auspicabili in altri punti del territorio come
punti di integrazione anche per i più giovani ma non solo.
A Sabaudia soluzioni similari si potrebbero creare in diversi punti del territorio
diventando punti di ritrovo, ad esempio completando l’area giochi e fitness a Via dei
Carri a Borgo Vodice, stesso discorso a Via Dora Baltea a Borgo San Donato, o
all’interno dell’eucalipteto a Sabaudia Centro.
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